CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s. 2016-2017

del 01/12/2016
Estratto delle DELIBERE
Il giorno 01/12/2016 ore 16,30 presso i locali della scuola primaria dell’I.C. “ Via Rugantino 91”, Via
dell’Aquila Reale n. 50, è convocato il Consiglio di Istituto per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
1 bis.Delibera progetto “Scuola pulita e bella: partecipo anch’io!”
2. Surroga nuovo membro componenti genitori;
3.Criteri assegnazioni docenti alle classi e utilizzo organico dell’autonomia;
4. Approvazione POF a.s. 2016/17;
5. Variazioni al Programma Annuale e.f. 2016;
6. Programma Annuale e.f. 2017;
7. Rete ASAL;
8. Iscrizioni alunni a.s. 2017/18- Criteri liste di attesa;
9. Criteri formazione Classi I;
10.Aggiornamento Organo di Garanzia, componente genitori;
11. Corso polizia postale alunni scuola secondaria di primo Grado;
12. Varie ed eventuali
DELIBERA
1 bis.p.to O. d.G.
DELIBERA
2.p to O. d. G.
DELIBERA
3.p to O. d. G.

Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità il progetto “Scuola pulita e bella: partecipo
anch’io!”
Il Consiglio prende atto e DELIBERA all’ unanimità nuovo membro del C.I. il Sig. Andrea
Bocchini.
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità i Criteri di assegnazione dei docenti alle classi:
a. Assegnazione dei docenti che garantiscono l’insegnamento della lingua straniera nella scuola
primaria;
b. Assegnazione dei docenti che permangono nello stesso plesso;
c. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un plesso scolastico;
d. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell’organico funzionale dell’istituto per la
prima volta;
Nell’a.s. 2016-17 le assegnazione su posto comune infanzia e primaria sono state fatte per
continuità didattica, garantendo a tutte le classi di primaria l’insegnamento dell’inglese.
Per la secondaria è stata effettuata una ristrutturazione delle cattedre secondo il criterio
dell’unitarietà del consiglio di classe per garantir una migliore organizzazione dei Consigli di
classe e degli esami di classe 3.
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA i Criteri di Utilizzo dell’organico dell’autonomia:
Visto il comma 5 dell’art.1 della Legge 107 e la Nota MIUR prot. n. 2852 del 05/09/2016
“0rganico dell’autonomia” e sulla base:




della valutazione finale utilizzo organico di potenziamento dell’a.s. 2015-16;
dell’analisi dei bisogni formativi degli alunni;
delle classi di concorso dei docenti arrivati e delle competenze possedute dai docenti
oltre quelle della classe di concorso;
per la definizione dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia sono stati utilizzati i seguenti criteri:
 attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e
coordinamento in accordo con gli obiettivi del POF 2016-17;
 copertura delle supplenze temporanee per un massimo del 35 % del totale dell’orario
complessivo.
Alla scuola primaria sono stati assegnati tre posti, che vanno a completare l’organico
dell’autonomia e riguardano due docenti su posto comune e un docente su sostegno.
Sulla base dei criteri suesposti, tali risorse umane sono state così distribuite:
 Copertura semiesonero docente vicaria;
 Copertura semiesonero docente referente Bes di istituto;
 Potenziamento curriculare dell’insegnamento della lingua inglese nelle classi V (rivolto
al TRINITY)
 Sostegno alunni con 104 art. 3 comma3;

 35% del monte orario delle risorse aggiuntive per copertura supplenze.
Alla scuola secondaria di I grado sono stati assegnati due posti, che vanno a completare
l’organico dell’autonomia e riguardano un docente di Educazione Artistica (A028) e un docente
di lingua Straniera – Francese (A 245). In adeguamento dell’organico di fatto, è stato assegnato
un altro docente di sostegno.
Sulla base dei criteri suesposti, tali risorse umane sono state così distribuite:
 Copertura di 5 ore per attività di progettazione e coordinamento dell’Animatore digitale;
 Recupero in alcune classi con molti alunni BES certificati;
 Laboratori manipolativi;
 Potenziamento della lingua inglese (TRINITY) e della lingua francese (DELF);
 35% del monte orario delle risorse aggiuntive per copertura supplenze;
DELIBERA
4.p.to O. d. G
DELIBERA
5.p.to O. d. G

Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità l’aggiornamento del POF a.s. 2016-17

DELIBERA
7.p.to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità i criteri per l’iscrizione alunni a.s 2017/18.
Ogni alunno può indicare un compagno con cui stare in classe, ma l’accettazione della proposta è
condizionata alla medesima richiesta da parte dei genitori dell’altro alunno e purché le due
richieste non siano in contrasto con le indicazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente.

Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità il Programma Annuale e.f. 2017

CRITERI LISTE DI ATTESA PER ISCRIZIONE ALUNNI CON L.104








L.104 art.3 c. 3
L.104 art.3 c. 1
Legge di invalidità civile
Provenienza dal nostro istituto
Vicinanza alla scuola
Fratelli iscritti nel medesimo plesso del nostro istituto
Particolari situazioni familiari documentate

CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA DELL’INFANZIA
Precedenza assoluta viene accordata ai bambini di 5 e 4 anni rispetto a quelli di 3 anni.
Precedenza assoluta viene accordata ai figli del personale in servizio nell’Istituto. Precedenza
assoluta per i bambini che sono in possesso della L. 104/92 (o in attesa di rilascio) e per i
bambini che usufruiscono del sostegno in quanto diversamente abili – uno per classe.
Criteri di preferenza per i bambini di tre anni.
Problematiche del nucleo familiare:
Alunno con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata dai Servizi Sociali del Comune e/o altra idonea documentazione
rilasciata da terzi

4 punti

Entrambi i genitori disoccupati purché la situazione sia comprovata
dall’iscrizione ad un centro per l’impiego.

4 punti

Genitore solo (padre o madre e/o celibe/nubile, vedovo/a) con
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione.

2 punti

Genitore solo (padre o madre separato/a – divorziato/a) con copia sentenza
tribunale.

2 punti

Assistenza a familiari conviventi bisognosi di assistenza e/o portatori di
handicap.

2 punti

Famiglia numerosa (3 figli compreso l’alunno da iscrivere).

2 punti

Assistenza a figli minori di due anni, per ciascun figlio.

1 punto

Genitori entrambi lavoratori (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

2 punti

Un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

1 punto

Fratello /sorella frequentante il plesso richiesto.

2 punti

Fratello /sorella frequentante l’Istituto Comprensivo.

1 punto

Alunni provenienti dalla sezione primavera e/o asilo nido pubblico o struttura
autorizzata (attestazione di iscrizione e frequenza).

0,5 punti

Alunni domiciliati nel quartiere (Torre Maura – Torre Spaccata) o nelle vie
limitrofe alla scuola.

1 punto

In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio di precedenza:
Età anagrafica.
Le domande d’iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni dal 01/01/2018 al 30/04/2018 (per i
quali i genitori chiedono di avvalersi dell’anticipo poiché nati entro il 30 aprile 2015) si
intendono accolte con riserva (la riserva verrà sciolta nel mese di ottobre) e poste in coda alla
lista d’attesa, subordinatamente alla disponibilità di posti residui e all’esaurimento della lista
stessa, nella quale verrà attribuita la precedenza ai bambini di 4/5 anni e quelli che compiono tre
anni entro il 31 dicembre 2017 anche se iscritti fuori termine.
CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA PRIMARIA
Alunni che usufruiscono della Legge 104 (in attesa di rilascio ) - uno per classe.

Precedenza
assoluta

Alunno con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata dai Servizi Sociali del Comune e/o altra idonea documentazione
rilasciata da terzi.

4 punti

Alunno/a con entrambi i genitori disoccupati purché la situazione sia
comprovata dall’iscrizione ad un centro per l’impiego.

4 punti

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore (padre o madre e/o
celibe/nubile, vedovo/a) con autocertificazione contenente tutti i dati utili per
controlli campione.

2 punti

Genitore solo (padre o madre separato/a – divorziato/a) con copia sentenza
tribunale.

2 punti

Alunno/a con entrambi i genitori lavoratori (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione)

2 punti

Alunno/a con un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro o
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

1 punto

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri
in situazione di disabilità o di invalidità riconosciuta da una struttura pubblica.

2 punti

Alunno/a appartenente a famiglia numerosa (almeno 3 figli compreso l’alunno
da iscrivere).

2 punti

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata.

2 punti

CRITERI GRADUATORIA E LISTA DI ATTESA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CLASSI LINGUA FRANCESE
Alunni che usufruiscono della Legge 104 (o in attesa di rilascio) e del
sostegno (uno per classe)

Precedenza
assoluta

Alunni che hanno fratello/i o sorella/e che hanno frequentato o frequentano
classi di lingua francese nell’a.s. 2016-2017.

2 punti

Alunno/a proveniente da questo Istituto Comprensivo.

1 punto

A parità di condizioni estrazione a sorte.

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
Alunni che usufruiscono della Legge 104 (o in attesa di rilascio) e del
sostegno (uno per classe)

Precedenza
assoluta

Alunno/a con situazione sociale ed economica particolarmente gravosa purché
documentata e comprovata dai Servizio Sociale del Comune e/o altra idonea
documentazione rilasciata da terzi.

4 punti

Alunni che hanno fratello/i o sorella/e che hanno frequentato o frequentano
classi nell’a.s. 2016-2017

3 punti

Genitore solo (padre o madre e/o celibe/nubile, vedovo/a)
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione.

2 punti

con

Genitore solo (padre o madre separato/a - divorziato/a) con copia sentenza del
tribunale.

2 punti

Genitori entrambi lavoratori (documentazione datori di lavoro
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

o

2 punti

Un solo genitore lavoratore (documentazione datori di lavoro
autocertificazione contenente tutti i dati utili per controlli campione).

o

Alunno proveniente da questo Istituto comprensivo.
A parità di condizioni estrazione a sorte.

DELIBERA
8.p.to O. d. G.

Il Consiglio di Istituto DELIBERA all’unanimità i criteri per la formazione classi I.

1 punto
1 punto

INFANZIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni del Nido
DELIBERA
9.p.to O. d. G.

DELIBERA
10.p.to O. d. G.

Il Segretario
Anna Montrone

PRIMARIA
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni dell’Infanzia

SECONDARIA1°grado
-Numero di alunni
- equa distribuzione di:
 Maschi/femmine
 Alunni con disabilità
 Alunni BES
 Alunni stranieri
 Alunni
nomadi/migranti
- Indicazioni della Primaria
- Fasce di livello

Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità l’integrazione dell’Organo di garanzia,
componente genitori nella persone di Bocchini Andrea.
Il Consiglio d’Istituto DELIBERA all’unanimità l’adesione al Corso Polizia Postale per gli
alunni della scuola secondaria di Primo Grado.

Il Presidente
Marco Cucinelli

